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Programma scientifico

Venerdì 23 marzo
8.30 - 9.00 
Iscrizioni al Congresso

9.00 - 9.30 
Presentazione del Congresso 
La chirurgia orale pediatrica non è 
una piccola chirurgia

9.30 - 11.30
Accorgimenti per ridurre il disagio 
e migliorare la collaborazione del bambino 
in chirurgia orale
Qual è l’età minima per l’anestesia locale?
Quando è indicata la sedazione?
Quali tecniche operative nel bambino?
Risposte alle domande dei partecipanti 

11,30 - 12.00
Pausa caffè

12.00 - 13.30
Il timing per la chirurgia orale pediatrica 
Qual è il momento migliore per la chirurgia in 
rapporto al trattamento ortodontico?
Quando estrarre i germi dei denti del giudizio? 
Quando estrarre i denti infraocclusi?
Quando estrarre un dente sovrannumerario?
Risposte alle domande dei partecipanti

13.30 - 14.30
Pausa pranzo

14.30 - 16.00
Accertamenti diagnostici preoperatori  
Come fare l’anamnesi 

Congresso APOS 2018

Il centro dell’attenzione di chi opera in questo 
settore è il bambino.

Il centro dell’attenzione di questo congresso è 
il partecipante.

Questo congresso è stato progettato perché 
ciascuno di noi possa portare a casa informa-
zioni e accorgimenti utili a migliorare la propria 
attività clinica.

Le relazioni congressuali saranno centrate su-
gli aspetti clinici, basandosi sull’esperienza dei 
relatori, sull’interpretazione critica dei dati della 
letteratura e sul contributo dei partecipanti.

Nel programma sono già indicate delle do-
mande a cui cercheremo di dare risposta. Se 
qualcuno vuole suggerirne altre, può inviarle a 
apos.firenze@gmail.com.

APOS desidera creare un canale di dialogo con 
i partecipanti, che non si esaurirà solo nel con-
gresso, ma proseguirà sul web e in una serie 
di corsi satelliti.

Quali esami chiedere 
Risposte alle domande dei partecipanti

16.00 - 16.30
Pausa caffè

16.30 - 18.00
Terapia medica di supporto 
per la chirurgia orale nei bambini
Cortisone, antibiotici, analgesici e farmaci 
per le emergenze 
Risposte alle domande dei partecipanti

Sabato 24 marzo
9.00 - 11.00 
Patologie specifiche dell’età evolutiva
Trattamento chirurgico e ortodontico dei denti 
inclusi associati a lesioni radiotrasparenti

11.00 - 11.30
Pausa caffè

11.30 - 13.00 
Lesioni delle mucose in età evolutiva
Come orientarsi nella diagnosi delle lesioni dei 
tessuti molli

13.00 - 13.30
Risposte alle domande dei partecipanti 
Verifica ECM

Lecturers
Angelo Baleani 
Roberto Barone 
Carlo Clauser 
Giuseppe Ficarra 
Paolo Fontanari 

APOS

Cari amici,

l’Associazione di Chirurgia Orale 
Pediatrica nasce come luogo di incontro 
per chi vuole condividere esperienze 
e soluzioni nel campo della chirurgia 
orale nel bambino e nel paziente 
ortodontico. 
In questi ultimi anni il bambino
ha ricevuto sempre più attenzioni: 
la pedodonzia ha fatto passi da gigante 
e la collaborazione fra chirurghi 
e ortodontisti è diventata più ampia 
e strutturata.
La chirurgia orale nel piccolo paziente 
non è piccola chirurgia, ma presenta 
anzi una serie di complessità dovute 
ad aspetti psicologici, alla necessità 
di un approccio multidisciplinare, alle 
aspettative di crescita e alle patologie 
specifiche dell’età evolutiva. 
Il ricorso alla narcosi è notevolmente 
diminuito grazie a un approccio 
psicologico più attento, all’evoluzione 
delle tecniche di anestesia locale e di 
sedazione, ma soprattutto  alle nuove 
tecniche  chirurgiche, che devono 
essere di volta in volta adeguate alle 
patologie del piccolo paziente.  

Firenze dalla terrazza dell’Hotel Baglioni, sede del congresso


